
UNIVER-sffÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDER-ICO II

data
........

numero di protocollo

Ripartizione Edilizia XJ2

posizione

•

E p.c.

AII'ing. Luciano Silvestro
Capo Ufficio Cappella Cangiani

AI Capo Ufficio Supporto alla
Programmazione Ordinaria
Geom. Giovanni Rescigno
Nella qualità di Responsabile Unico del
Procedimento

AI Direttore del Dipartimento di Medicina
Clinica e Chirurgia

LORO SEDI

•

Ordine di Servizio n. 49 del 09/10/2018

Oggetto: Cofinanziamento di interventi edilizi e forniture gestiti a cura delle Scuole, dei Dipartimenti e dei
Centri Interdipartimentali - annualita 2018.
.a..OU01.1852L"- Dipart:mento -di Msdi::;ina Clin~ca e -Chlr'Jrg!a -. Intervento fin3!izzato al
miglioramento delle condizioni di vivibilita dei locali relativi ai laboratori di ricerca, nonché agli
uffici amministrativi.

Con il presente ordine di servizio, su proposta del Responsabiie Unico del Procedimento

Geom. Giovanni Rescigno in data 08/09/2018, si nomina i'ing. Luciano Silvestro Progettista e

Direttore dei Lavori di cui all'oggetto.

Data redazione

09/10/2018

Nome file

AOU01.1852l (Od5 Cof. G.P .• D.l.)

Redatto da Verificato da

Segr. Ripartizione Dirigente
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•

DichIarazione assenza di situazioni di conflitto di interessi
da rendere a CUrlI del DIRETTORE DEl LAVORI prima della nomina.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000.0.445)
Il sottoscritto

Nome LUCIANO

Cognome 51lVESTRO

Luogo di nascita NAPOLI

Data di nasclta 16/02/1972

Nella qualità di Direttore del lavori {al fini della regolare esecullone del lavoriI

ccnsapevole della responsabilità penale e delle conseguenti santionl cui può andare Incontro In caso di falsa
d1chiaratione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, solto la propria responsabilità, In relazione allo specifico
oggetto dell'intervento:

CIP AOU01.1852L

Titolo intervento Cofinanziamento di Intervenll edilizi e forniture gestiti a cura delle Scuole. dei
Dipartimenti e dei Centri /nlerdipartimenlali - annualità 2018.
AOU01.1852L - Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia - Inlervenlo finalizzato al
miglioramento delle condizioni di vivibililà dei locali relalivi ai )aberetori di ricerca, nonché
agII uffici amministrativI.

e facendo 'eguito alla proposta di nomina quale Direttore della.vorl dell'Intervento In parola
DICHIARA

l'inesistenza delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. ed in particolare di non essere a conoscenza di situazioni
di conflitto, anche potenlhile, di interessi con interessi (di qualsiasi natura, anche non patrimoniali} personali, del
ccnluge. di conviventi, di parenti entro il seccndo grado. di affini entro Il secondo grado, oppure Interessi di persone
con le quali abbia rapporti di frequentatione abituale nella sfera privata. ovvero dI soggetti od organizzazioni con cui
egli o il coniuge abbia causa pendente o grave Inimicizia o rapporti di credito o debito slgnlflcatlvl, owero di soggetti
od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, owero di entl, associazioni anche non riconosciute,
comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente dirigente, fermo restando l'obbligo di astensione
qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso In cui esistano gravi ragioni di
convenienza.

DIchiara, altresì, di essere Informato che:
oJ ai sensi e per gli effetti di cui 01 D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti

informanci, esclusivamente ne/l'ambito de' procedimento per il quale lo presente dichiarazione viene fY!sa;
b} ai sensi 'del vigente Piano Trienna/e della Prellenzione e della Corruzione, (a presente dichiorozione sarà

pubblicata sul sito ",eb di Ateneo.

Napoli. 8 ottobre 2018

PARENTI primo grado del dichiarante: madre. padre, figlio/a; seconda grado del dichiarante: nonno/a, nipote (figlio/a
del figlio/a), iTatello/sorella;
AFFINf del dichiarante: sono i coniugì di tutti j soggetti sopra indicati, nonché coloro che abbiano una relazione di
parentela di primo o secondo grado con Il coniuge del dichiarante



AI Direttore Generale
Università degli Studi di Napoli Federico Il

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ArI. 46 del DPR 44S del 28112J2000 e s.m.i.)

lilla sottoscritto/a:

Cognomc S I L V

Nome I A N O

Codice Fiscalc 7 1 B [K] [}]

Nato/a Provo INA I

• il O 2 I 9 7 1

Per i cillad!ni slranieri indicare anche lo Stato

Ai fini di quanto previsto dall'art. 35 bis. colla l, lell b) del D.Lgs. 16512001 e s.m.i

dichiara

Solto I. propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le
ipotesi di mlsità in alti e dichiarazioni mendaci, di non essere condannato. anche con sentenza non pllSsalll in giudicalo,
per i reati previsti nel capo I del titolo Il del libro secondo del codice penale (artt: da 314 a 335).

Il sottoscritto SILVESTRO LUCIANO si Impegna a comunicare tempeslivamenle ali' Università degli Studi di
Napoli Federico n, e precisamente .n'Ufficio Persoruùe Tecnico Amministrativo, eventuali variazioni rispetto. quanto
sopra dichiarato.

•
o Il sottoscritto/a sottoscrive la presente dichiarazione e allega fotocopia del documento di riconoscimento

(documento già agli atti della Ripartizione Edilizia - si conftnnn la validità);

o lilla sottoscrittola sottoscrive la presente dichiarazione dinanzi al dipendente addetto prevlo accertamento della
propria identità.

Dala, 08 ottobre 2018

Il Dipendente Addetto

I <Ùlli pCl$onali. sensibili c giudiziari wanno 1nl1.la1i daO'Amminislta:l1.ane ai s:etln dcl RegalllmCDkI di Ateneo di atluWDnc dci eodlcç di proiezione
dci dllti person.li utilin:a1l dall'Università cd ai sensi dcI RcgolRrncnto di Ateneo pc:t' il Itllltarnr:nlQ dei dlLì $et1Sibili c giudiziari, emanali
rispcUìvamcn1c con O.R.. n. 5073 etcl 30.12,200:5 c con D.R. n. 1163 de:t 22.3.2006. in applicaziono del D.lgs. del 30.62003,.lI. 196.
lnformativa aj ~lsi dèU'ar1_ l3 del D.Lg,;. A. 196 del 30.6.2003, rcCllnlc nOrme $U~ IraUlm1CI1to dci dnlì pCl1ionall; l dali sopra ripomtl sono f;!.CcaJlI
ai fmi del proccdamallo per il quale "cl1~nl) rilllJCiati e viCrmnno uOllwli C$chg;ivamente per lolc SCnpD" C, comunquc, nell'M'bilo d'clIc attività
istilU7.ionllU dell'Universil. degli ~'ludi di Napoli Federico IIliloillrc del uonamcnlo.
All'in[cl'C$Sl.LO eompclono"j diritti di cui ull'OJ1. 1 dcll),Lgs, n. 19612003.
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